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Национално външно оценяване – май, 2014 г. 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI 

 

Testo № 1 
 

Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (1 min) 

Ascoltare una volta il testo senza scrivere. 

Segnare con una X l’affermazione corretta. (1 min) 

Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (2 

min) 

 

                   

Iscrizione ad un corso di nuoto 

 

             La signora Conti vuole iscrivere suo figlio Renzo ad un corso di nuoto e va insieme a 

lui in piscina. Salutano gentilmente la segretaria e la madre chiede se c’è un corso per 

principianti perché il ragazzo che ha 8 anni non sa ancora nuotare. Lui non è libero ogni 

giorno dopo la scuola perciò la signora Conti chiede in quali giorni della settimana si 

organizzano dei corsi per i bambini. Ci sono due corsi per principianti, uno alle 16 e uno alle 

18, tre volte alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. Alle sei di sera è tardi e la madre 

domanda se ci sono posti disponibili alle quattro nel pomeriggio. È rimasto ancora un posto e 

Renzo si iscrive a quello delle 16. Il corso costa 70 euro al mese e dura 6 mesi. La signora 

Conti vuole frequentare anche lei stessa un corso per adulti e sceglie un orario che coincide 

con quello di Renzo. Così la mamma e il figlio possono andare insieme in piscina. 

 

 

 

Testo № 2 
 

Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (1 min) 

Ascoltare una volta il testo senza scrivere. 

Segnare con una X l’affermazione corretta. (1 min) 

Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (2 

min) 
 

Al  supermercato 

 

            È sabato. Valeria e Stefano vanno al supermercato perché fanno sempre la spesa per la 

settimana successiva durante il fine settimana. Prendono un grande carrello e si recano al 

banco del pesce fresco per prendere delle vongole. Vogliono preparare per la cena risotto ai 

frutti di mare. Poi comprano dei panini e mezzo chilo di prosciutto crudo. Hanno bisogno 

anche di un barattolo di miele e di un pacco di caffè da 250 grammi che si trovano sullo 

scaffale a destra del banco di salumi. Decidono di prendere due chili di banane e un chilo di 

mele verdi. Prima di andare alla cassa comprano tre lattine di Coca cola, una bottiglia di vino 

bianco e una scatola di biscotti. Tutto costa 35 euro. I ragazzi pagano ed escono dal 

supermercato con gli acquisti. 
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